
 

 

LE FARFALLE 

 

Pietro era un uomo solitario. Aveva circa 70 o 80 anni. Forse anche 90 o 100: Era molto 
anziano e non particolarmene attraente. I suoi capelli erano sempre arruffati. Aveva 
occhi a palla come un gufo e il naso troppo grande. Non aveva amici e non parlava con 
nessuno. Era rimasto solo da molti anni, 20 o 30 anni o forse 40, chissà! 

Beh, non proprio solo, perché spesso se ne andava a passeggiare in campagna dove 
trovava un sacco di compagnia: vermi, millepiedi, formiche… Oh, e farfalle, 
naturalmente. Le sue preferite! 

Potremmo dire che quando era circondato dalle farfalle Pietro era felice. Aveva letto 
molti libri su di loro e studiato tutti i siti internet che ne parlavano. Sapeva 
assolutamente tutto su questi insetti. Beh, quasi tutto! Quello che non conosceva era il 
loro  sapore. Ma un giorno finalmente trovo un modo per scoprire anche quello. Un 
modo per scoprire il sapore de… 

 

“LE FARFALLE” 

 

In una bella giornata di sole prese il suo zaino e ci mise qualcosa da mangiare: dei 
carciofi arrosto, zampetti di maiale e un po’ di asparagi. Era diretto verso una foresta 
che sapeva essere piena di farfalle. 

Ma, sorpresa delle sorprese, lì incontrò Dolza. Era una donna solitaria come lui e un 
pochino più anziana, Dolza doveva avere circa 120 o 130 anni. Aveva deciso di 
andarsene a passeggio per la foresta a raccogliere delle fragoline da servire più tardi con 
succo d’arancia e qualche goccia di liquore alle erbe. 

Dolza era molto più attraente di lui. I suoi capelli erano rossi come l’anguria, aveva 
occhi grandi e verdi come fette di carciofo ma molto affascinanti, e una bocca molto 
sensuale, tipica delle donne del sud.  

Dolza gli chiese cosa stesse facendo e Pietro confessò il suo segreto: voleva assaporare 
le farfalle. Lei voleva sapere come pensava di riuscirci e Pietro le disse: “Prendi una 
farfalla e mettila in bocca. Lei comincerà a sbattere le ali. Poi apri la bocca e lei fuggirà 
via lasciandoti un gusto indimenticabile!” 

“Che sapore hanno?” chiese lei. Era difficile da descrivere. Era come un insieme di blu 
e arancio. O come quando guardi una partita di calcio in TV e la palla manca la porta 
per un soffio e i tuoi piedi cominciano a tremare. O come quando ascolti un tango e 
sembra che qualcuno ti sussurri cose dolci alle orecchie. O come quando vedi una stella 



cadente nella notte di San Lorenzo e poi esprimi un desiderio. O forse un po’ di tutto 
questo.                              

 “La cosa più sorprendente” disse Pietro “ è che sanno di farfalle!” 

Dolza ovviamente voleva assaggiarle. Ma non riusciva a far entrare le farfalle in bocca. 
Tra l’altro le facevano solletico sulla lingua. 

“Non sento alcun sapore” gli disse lei. Finalmente Pietro, che era un tipo pratico, ebbe 
una buona idea. 

Si mise una farfalla in bocca e poi appoggiò la sua bocca su quella di lei in modo da 
passargliela senza che volasse via. E chi l’avrebbe mai immaginato…questo si 
trasformò in un bacio. Il primo bacio per lei dopo 30 o 40 anni, da quando era rimasta 
vedova. E il primo bacio per lui da chissà quanto tempo, da quando era rimasto solo 
tanti anni prima! 

Volete sapere come si sentirono? Beh, come descriverlo? Forse come se migliaia di 
farfalle  avessero svolazzato dentro di loro, bianche, verdi, gialle e blu. O allo stesso 
modo di come si erano sentiti anni ed anni prima, dopo il loro primo bacio. 

Doza e Pietro non furono più soli. Guardate un po’. Non vi sembrano felici? Forse 
avranno ormai 200 anni per uno ma sono ancora tanto teneri che viene voglia di 
mangiarli! 

 

 

 
 

 
 


